
10,00 Registrazione

10,30 Benvenuto e introduzione

11,00 Sessioni dimostrative e discussioni in 
parallelo

- Analisi di ultra tracce inorganiche 
- Più dati per le tue molecole organiche
- Caratterizzazione dei materiali con 
  tecniche combinate
- Assistenza e supporto: servizi scientifici 
  per l’efficienza del laboratorio 
- Analisi di immagini in drug discovery
- Tool per piattaforme di NGS
- Nuove prospettive per saggi cellulari
- Screening prenatale e della   
  Preeclampsia 
- Diagnostica molecolare
- Applicazione di TIBCO Spotfire   
  nell’ambito clinico e della ricerca   
  traslazionale

13,30 Colazione di lavoro

15,00 Faccia a faccia con i leader PerkinElmer

16,00 Termine dell'incontro

PORTE APERTE
ALL'INNOVAZIONE

 
www.perkinelmer.com/innovazione2014

11, 12 e 13 Novembre 2014
Milano, Viale dell'Innovazione 3

Un'opportunità per visitare il nuovo Customer Knowledge Center   
Attraverso sessioni dimostrative e letture in parallelo potrai esplorare 
nuove piattaforme, tra cui sistemi e software di nuova generazione per 
determinazioni affidabili e accurate in spettrometria di massa, il nuovo 
EnSight™ per analisi citometrica e saggi target-based in un unico 
protocollo, metodi innovativi per lo screening di anomalie cromosomiche 
prenatali, lo screening della Preeclampsia e la diagnostica molecolare, il 
software TIBCO Spotfire® per la visualizzazione e l’analisi istantanea di 
dati complessi; oppure valutare soluzioni di supporto su misura per 
aumentare la produttività del laboratorio, ottimizzandone risorse e 
processi.

A Milano nei giorni 11, 12 e 13 
novembre 'Porte Aperte 
all'Innovazione'. Non perdere 
questa occasione per scoprire  
tecnologie e applicazioni avanzate 

presso il nuovo headquarter di PerkinElmer Italia a Milano Bicocca, dove 
avremo il piacere di presentare nell’ambiente interattivo del nuovo 
Customer Knowledge Center gli sviluppi più recenti del settore.

Scopri le tecnologie e le 
applicazioni più innovative 
per la ricerca e per il 
controllo qualità

Il programma verrà ripetuto nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2014. La 
partecipazione è gratuita e la data può essere scelta in base alla disponibilità.
Per informazioni e iscrizioni:
eMail mariaelena.luccerini@perkinelmer.com 
Telefono 02 3601 2551


